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COPIA

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 07.02.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Individuazione dei progetti
da assegnare alle attività socialmente utili secondo le modalità di cui agli artt. 7-8.
Settore Polizia Locale.

L'anno duemilaquattordici, addi sette del mese di febbraio alle ore 17:00, nella sala
delle adunanze presso l'Unione di Comuni Isola Bergamasca, con sede a Madone, Via Carso
n. 73, previa l'osservanza delle formalità di legge, sono oggi convocati a seduta i componenti
della Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:
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Nominativi
Locateli! Michelangelo

Locateli! Diego

Paganessi Giovanni

Fontana Luisa

Cavagna dr. Maurizio

Carica

Presidente della Giunta

Componente

Componente

Componente

Componente

Totale

Presenti
/

SI

SI

/

SI

3

Assenti
SI

/

/

SI

/

2

Partecipa il Segretario Generale Bergamelli dr. Francesco che provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Diego Locatelli, in assenza del Sig.
Michelangelo Locatelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamato l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca sottoscritto in data 28
settembre 2013 tra i Comuni di Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello,
Medolago, Presezzo e Sotto II Monte Giovanni XXIIII;

Visto il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 che detta disposizione circa la disciplina
sui lavori socialmente utili a norma dell'art. 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 30.10.2013 ad oggetto: "Decreto
Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Individuazione dei progetti da assegnare alle attività
socialmente utili secondo le modalità di cui agli artt. 7-8." Con la quale è stato approvato il
progetto per i lavoratori socialmente utili da assegnare al Settore Segreteria - Ragioneria;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione, in linea con quanto disposto
dall'art. 7 del citato decreto, sperimentare l'utilizzo di tali figure lavorative nell'ambito della
realizzazione di alcuni progetti specifici con l'obiettivo di mettere a regime tali ulteriori attività
per il Settore Polizia Locale ;



Dato atto che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468:
> i suddetti lavoratori sono impiegati per non più di 20 ore settimanali;
> l'utilizzo del LSU non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la

cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei progetti esposti nell'allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e pertanto inoltrare istanza al Centro per l'Impiego
competente territorialmente, al fine di ottenere l'elenco dei percettori dell'indennità di mobilità
o di altro trattamento speciale di disoccupazione da utilizzare direttamente in lavori
socialmente utili, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468;

Verificato che gli oneri assicurativi INAIL, malattie professionali ed infortuni sul lavoro,
responsabilità civile verso terzi sono a carico dell'Ente e saranno quantificati con successivo
provvedimento del competente responsabile;

Considerato che ai fini dell'utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili l'Unione:
a) si riserva di procedere ad un colloquio preventivo all'inserimento dei lavoratori, allo scopo di

verificare il possesso delle professionalità richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) si riserva di considerare quale criterio preferenziale per l'inserimento la residenza nel

territorio dei comuni dell'Unione o limitrofi nonché le professionalità acquisite dei lavoratori
a seguito di precedenti partecipazioni in LSU ai sensi dell'art. 7 comma 3 del citato D.Lgs. n.
468/97;

e) si atterrà alla specifica normativa dei lavoratori socialmente utili per ciò che concerne
l'utilizzo dei lavoratori (ferie, malattie, permessi, festività etc...);

Per quanto sopra,

Dato che l'utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili è inserito all'interno del programma triennale
del fabbisogno di personale, art. 39 del Decreto Legislativo 27 dicembre 1997, n. 449
approvato con propria deliberazione n. 8 del 30.10.2013;

Visto:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il TUEL;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio e SUAP,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

Visto il sotto riportato parere del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli sotto riportati, espressi con le modalità e le forme di legge:
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Locateli! Michelangelo

Locateli! Diego

Paganessi Giovanni

Fontana Luisa

Cavagna Maurizio

Totale

Esito delle votazioni:

Favorevoli

/

SI
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/
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3

Contrari

/

/

/

/

/
0

Astenuti

/

/

/

/

/
O



DELIBERA

Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione, per quanto in premessa,
di approvare i progetti di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ai fini dell'utilizzo diretto di lavoratori titolari dell'indennità di mobilità e di
altro trattamento speciale di disoccupazione per servizi di pubblica utilità per la durata di 6
mesi prorogabili per un periodo di ulteriori 6 mesi;
Di dare atto che l'utilizzo dei suddetti lavoratori non comporta l'instaurazione di alcun tipo
di rapporto di lavoro con questa Unione;
Di demandare al Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio e SUAP ogni ulteriore
atto per dare attuazione alla presente deliberazione;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°
art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.
Di trasmettere, via e-mail in forma scannerizzata copia del presente provvedimento ai
Comuni dell'Unione nominando quale responsabile del procedimento il Collaboratore
Amministrativo Carissimi Marta.

PARERI
Art 49 comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

II sottoscritto Matteo dr. COPIA, esprime in ordine alla regolarità TECNICA, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'ari. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
COMMERCIO E SUAP

F.to Matteo dr Copia

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità CONTABILE, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'ari. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr Bergamelli



Allegato alla deliberazione n. 3 del O7.O2.2O14

PROGETTO LS.U. N. 2
SETTORE POLIZIA LOCALE COMMERCIALE COMMERCIO E SUAP

N. Figure richieste

Tipologia Progetto

Sede dì impiego

Modalità impiego

Requisiti

Categoria professionale
equivalente CCNL Enti Locali

10

^ Impiego per servizio dì assistenza e sorveglianza durante l'entrata e
l'uscita in fasce orarie antimeridiane e post meridiane degli alunni
della scuola dell'obbligo nel territorio dei Comuni dell'Unione;

S Impiego per attività di assistenza adolescenti, anziani, minori e/o
parchi pubblici;

S Commissioni presso Comuni dell'Unione e/o Uffici/Ditte dislocati in
Bergamo e/o Provincia;

Sede dell'Unione: Madone (BG) Via del Carso n. 73 e territori dei Comuni
dell'Unione .

Da lunedì a sabato in relazione all'organizzazione del settore per n. 20 ore
settimanali cadauno;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare a proprie spese
l'orario settimanale di lavoro in relazione all'evoluzione del progetto.

•/ Residenza nei Comuni dell'Unione (Brembate di Sopra, Chignolo
d'Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte
Giovanni XXIII) o limitrofi;

^ Patente cat. B;
•" Immunità da condanne penali ed assenza di carichi pendenti;
•S Idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'impiego presso una

pubblica amministrazione;

Collaboratore Professionale categoria giuridica/economica B3G



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE
F.to Diego Locatelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'alt. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, è
stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca il giorno
03.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18.03.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca, e che nei suoi confronti non è
intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA.
Madone,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 03.03.2014 IL SECRETAR
Francesco




